
 

FEDERAZIONE LAVORATORI della CONOSCENZA FLC CGIL PUGLIA  
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE ‘PROTEO FARE SAPERE’ PUGLIA 

 

BARI, via Calace n. 4 - Tel. 080.573611 - proteopuglia@gmail.com - puglia@flcgil.it 
 

 

SEMINARIO di FORMAZIONE riservato ai 
Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi neoimmessi in ruolo nella Regione Puglia 

Il DSGA . . . al LAVORO 
 

Webinar on Line - Piattaforma Google Meet 
 

Apertura del corso martedì 01 settembre ore 16:00 con 
  

PPaattrriizziiaa  CCoolleellllaa,,  PPrreessiiddeennttee  PPRROOTTEEOO  PPuugglliiaa  ee  CCllaauuddiioo  MMeennggaa,,  SSeeggrreettaarriioo  GGeenneerraallee  FFLLCC  PPuugglliiaa  
 
 
 
 

DATA Temi - Contenuti 

MARTEDI 
01/09/2020 
ore 16:00 - 19:30 

 Le principali credenziali del DSGA con simulazioni pratiche: 
 presentazione del sistema SIDI e  profilature nel SIDI, 
 apertura casella di posta istituzionale, 
 accreditamento sulla piattaforma NOIPA, 
 richiesta firma digitale SIDI, 
 deposito della firma digitale presso l’istituto cassiere. 

GIOVEDI 
03/09/2020 
ore 16:30 - 19:30 

Come stipulare i contratti a tempo indeterminato per i neoimmessi in ruolo 
nel sistema SIDI con simulazione pratica: 
Come stipulare i contratti a tempo determinato nel sistema SIDI. 
Autorizzazione rata di stipendio da parte del DSGA. Simulazione pratica. 

MARTEDI 
08/09/2020 
ore 16:30 - 19:30 

Le procedure di acquisti con simulazioni pratiche (piattaforma acquisti in 
rete): 
 dalla determina con CIG e DURC al MEPA: ODA, RDO e Trattativa 

diretta. 

GIOVEDI 
10/09/2020 
ore 16:30 - 19:30 

Gestione della contabilità con simulazione pratica: 
 saper fare una reversale (accertamento/riscossioni/somme rimaste da 

riscuotere) e un mandato, 
 impegno/pagamento/somme rimaste da pagare, 
 flussi OIL banca. 



MARTEDI 
15/09/2020 
ore 16:30 - 19:30 

Gestione della contabilità con simulazioni pratiche: 
 controllo saldo cassa; 
 variazioni al programma Annuale, storni, prelevamenti da “Z”, 

radiazioni. 

GIOVEDI 
17/09/2020 
ore 16:30 - 19:30 

Fattura elettronica e versamento dell’iva e/o delle ritenute con F24 - 
Programma dell’Agenzia delle Entrate Desktop Telematico con simulazione 
pratica. 
 Saper elaborare una tabella di liquidazione compenso accessorio al 

personale. 

MARTEDI 
22/09/2020 
ore 16:30 - 19:30 

I progetti PON FSE con simulazione pratica: 
 saper gestire le procedure amministrative nella piattaforma GPU, 
 saper gestire le procedure contabili nella piattaforma SIF-2020 (CERT e 

REND). 

GIOVEDI 
24/09/2020 
ore 16:30 - 19:30 

I progetti PON FESR con simulazione pratica: 
 saper gestire le procedure amministrative nella piattaforma GPU (la 

matrice acquisti), 
 saper gestire le procedure contabili nella piattaforma SIF-2020 (CERT e 

REND). 
 
 

L'Associazione Professionale “Proteo Fare Sapere” è soggetto qualificato per l'aggiornamento e la 
formazione del personale della Scuola (Direttiva MIUR 170/2016) ed è inserita nel FONADDS (Forum 
nazionale delle ass.ni professionali della scuola) con Decreto Ministeriale n. 189 del 02 marzo 2018. 

 
 
 

 
IINNFFOO  ee  CCOONNDDIIZZIIOONNII  

 

 Per indifferibile obbligo statutario ai Corsi possono partecipare solo gli iscritti 
all’Associazione Professionale PROTEO FARE SAPERE (costo: 10 euro annui). 

 Il seminario in parola è riservato prioritariamente agli iscritti FLC CGIL, neo assunti in ruolo 
nel profilo professionale dei DSGA di Puglia dal 01 settembre 2020. 

 Per gli iscritti alla FLC CGIL il Corso è offerto dalla FLC CGIL Regionale, ad eccezione della 
iscrizione a PROTEO, ove non se ne sia già in possesso. 

 Per i non iscritti alla FLC CGIL i costi di iscrizione al Seminario ammontano a 160 euro più 10 
euro di iscrizione all’Associazione PROTEO. 

 Il Seminario di Formazione avrà come riferimenti stabili: 

Achille Ciccarelli 
Tutor d’aula 

Annarita De Palma 
Formatrice 

Andrea Bosco 
Referente neo DSGA 

DSGA, PROTEO PUGLIA DSGA, PROTEO PUGLIA DSGA, FLC CGIL Puglia 

 Nel corso degli incontri saranno ospiti i Segretari Generali e i Presidenti Provinciali di FLC e 
PROTEO per le questioni di rilevanza territoriale da tenere sempre nel debito conto. 

Per info ed approfondimenti fare riferimento al DSGA Andrea Bosco: 348.0124145. 


